
 

 

DIAMO CREDITO AL TERRITORIO!  

Al via l’iniziativa di Confidi Systema! 

 con Unindustria Como e Confartigianato Imprese Como. 

 

Como, 12 aprile 2018 – Presentata oggi al Palace Hotel di Como la Campagna Promozionale di 

Confidi Systema! “Diamo credito al territorio”. 

Da Gravedona a Turate 3 mesi – dal 16 aprile al 16 luglio – di impegno concreto per affiancare le 

imprese locali promuovendo sviluppo e crescita insieme a Unindustria Como e Confartigianato 

Imprese Como. 

Confidi Systema! mette a disposizione una garanzia a prima richiesta solida fino alla copertura 

dell’80% dell’importo erogato, una assistenza puntuale nei rapporti con la banca ed un risparmio 

dei costi della garanzia del 20%.  

Oltre 65 milioni di euro sono i finanziamenti garantiti da Confidi Systema! sul territorio. Nel 2017 

sono state deliberate 514 operazioni per 34 milioni di euro di nuovi finanziamenti destinati ad 

interventi di ammodernamento ed ampliamento delle attività produttive ed al sostegno del 

fabbisogno aziendale corrente. 

“Vogliamo dare di più” - dichiara Lorenzo Mezzalira Presidente di Confidi Systema!.  Parte da 

questa affermazione la nuova iniziativa.  

Il 95% delle richieste di accesso al credito presentate agli istituti di credito con la garanzia di Confidi 

va a buon fine. A questo si aggiunge un Total Capital Ratio del 21,14% fondamentale per offrire 

qualcosa in più alle imprese e quindi alle banche. 

“Siamo una realtà orientata al futuro ed in costante crescita fondata su processi forti, solidi e 

semplificati - continua il Presidente Lorenzo Mezzalira. La maggiore capacità di offerta combinata 

con una più ampia competenza consulenziale riduce il rischio assunto dalla banca e semplifica a 

beneficio di tutti il rapporto banca-impresa”.  

Oltre 6500 aziende riceveranno in questi giorni la PromoCard dell’iniziativa. Per tutti è attivo il 

Numero Verde 800 777 775 e disponibile la rete locale di Consulenti Imprese. 

“Confidi Systema! – sottolinea Marco Galimberti Presidente di Confartigianato Imprese Como - è 

una realtà ormai consolidata nel sostegno dell’imprenditoria lombarda, frutto della storia vissuta 

nel solco della tradizione dell’associazionismo artigiano e della lunga esperienza maturata dalle 

strutture di garanzia provinciali, che hanno tracciato il percorso sul quale oggi Confidi Systema! 

fonda la sua strategia, proprio grazie a quella prossimità e vicinanza al territorio e alle imprese che 

non è mai venuta a mancare. L’iniziativa che Confidi Systema! presenta oggi, è la chiara 

dimostrazione che questi valori sono ancora vivi e concreti.” 

“La tradizione dei Confidi nella nostra Provincia parte fin dagli anni ’60 e rappresenta una storia di 

successo che ancor oggi, pur nella mutazione del sistema finanziario e del credito, riveste grande 

importanza per le nostre aziende” afferma Fabio Porro Presidente di Unindustria Como. “Negli anni 

ha saputo adeguarsi alle necessità imprenditoriali,  passando dall’iniziale scopo d’aiuto ad 



 

imprenditori che, con limitate disponibilità economiche, necessitavano di supporto per perseguire 

nuovi progetti, all’attuale funzione di garante per poter accedere al credito bancario anche nei 

recenti anni di crisi logorante. Confidi Systema! oggi è divenuto un’unica grande realtà lombarda 

che assiste svariati settori merceologici. Rappresenta la lungimirante risposta degli imprenditori che, 

superando campanilismi territoriali e divisioni fra categorie economiche, hanno saputo unire le forze 

nella convinzione che le problematiche finanziarie siano identiche in un’azienda industriale, in una 

agricola nonché in un’impresa artigiana.” 

  

   

Confidi Systema!  

Confidi Systema! s.c. è il confidi intersettoriale nato il 1° gennaio 2016 dalla fusione di Artigianfidi Lombardia, Confidi Lombardia, 

Confidi Province Lombarde, Co.FA.L.  e Federfidi Lombarda. Ha sede a Milano e opera sul mercato della Lombardia e del Piemonte con 

una base associativa di oltre 58.000 imprese. Strategico e fondamentale il ruolo e il legame con le associazioni di Confartigianato 

Lombardia, Confindustria Lombardia e Confagricoltura Lombardia quali stakeholders della Società. 

 

 

Per informazioni 

Confidi Systema!  Valeria Pengue – valeria.pengue@confidisystema.com - 338 5452942 

Unindustria Como – Stefano Rudilosso – s.rudilosso@unindustriacomo.it – 366 5850521  

Confartigianato Imprese Como – Fausto Basaglia – f.basaglia@confartigianatocomo.it – 335 5867092 

 


